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Divieto di finanziamento
Iniziativa «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico»

  Situazione attuale  

In Svizzera è vietato finanziare la produzione di armi 
nucleari, biologiche e chimiche. È però consentito 
finanziare i produttori di altri tipi di materiale bellico 
(ad esempio pistole o carri armati).

È stata lanciata un’iniziativa per vietare ad alcune 
istituzioni di finanziare i produttori di materiale 
bellico. Queste istituzioni sono la Banca nazionale 
svizzera, le fondazioni svizzere, l’assicurazione per 
la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l’assicurazione 
per l’invalidità (AI) e le casse pensioni. Per questo 
motivo siamo chiamate e chiamati a votare.

  Che cosa cambierebbe?  

Se l’iniziativa viene approvata, il finanziamento 
dei produttori di materiale bellico sarà vietato. Il 
divieto si applica alla Banca nazionale svizzera, alle 
fondazioni svizzere, all’assicurazione vecchiaia e 
superstiti (AVS), all’assicurazione per l’invalidità 
(AI) e alle casse pensioni. Ciò significa che queste 
istituzioni non possono, ad esempio, concedere 
nessun credito ai produttori di materiale bellico o 
possedere alcuna azione di questi ultimi.

I crediti e le azioni già esistenti devono essere 
disdetti o venduti entro quattro anni. Questo vale 
per i crediti e le azioni di società svizzere ed estere 
che realizzano più del cinque per cento del loro 
fatturato grazie alla produzione di materiale bellico.

Inoltre, la Svizzera dovrà impegnarsi in tutto il 
mondo per un divieto del finanziamento di materiale 
bellico da parte di banche e assicurazioni.

Materiale bellico
Con materiale bellico si intendono le armi, veicoli da guerra e le loro componenti. Sono quindi 
compresi, ad esempio, le pistole, i carri armati o il motore di un elicottero militare.

??

Iniziativa
Con un’iniziativa popolare federale, le cittadine e i cittadini possono proporre una modifica della 
Costituzione federale. A livello nazionale, è necessario raccogliere 100 000 firme di cittadine e 
cittadini svizzeri aventi diritto di voto nel giro di 18 mesi. Una volta raccolte le firme, il popolo 
vota sulla proposta di modifica della Costituzione federale.

??

  Obiettivo  

Il finanziamento di produttori di materiale bellico da parte di alcune istituzioni, come le casse 
pensioni o la Banca nazionale svizzera, dev’essere vietato.
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  Argomenti dei favorevoli  

• Il finanziamento del materiale bellico 
contraddice gli sforzi della Svizzera volti a 
risolvere pacificamente i conflitti armati.

• L’iniziativa impedisce che il denaro della Banca 
nazionale svizzera e delle casse pensioni 
fluisca verso i produttori di materiale bellico. 
Ciò porta ad una maggiore trasparenza.

• Anche senza il finanziamento del materiale 
bellico, le casse pensioni realizzano spesso 
dei profitti elevati.

  Argumenti dei contrari  

• Il finanziamento di armi nucleari, ad esempio, 
è già vietato. Ulteriori divieti limitano 
inutilmente il margine di manovra dell’AVS, 
dell’AI e delle casse pensioni.

• Un divieto mondiale di finanziamento di 
materiale bellico non è realistico. L’iniziativa 
indebolisce l’industria svizzera e la piazza 
finanziaria.

• Le restrizioni all’AVS, all’AI e alle casse 
pensioni possono portare a pensioni più 
basse.

Consiglio degli Stati Consiglio federale

nono
13 sì
32 no

0 astensioni

Consiglio nazionale

no
72 sì

125 no
0 astensioni

 Qui troverai il video e ulteriori informazioni sull’oggetto in votazione   
 easyvote.ch/divietodifinanziamento.

!!
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